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NEWS

Grande rimbalzo dei consumi energetici 
ŝĖŒ�˙˗˙˘̀�Ĉŧŝ�Ʃŝì�ĈƍĖƕĈĻơì�ďĖŒŒ͢˟Π�ƍĻƕƊĖơơŧ�
al 2020, mentre si registrano segnali di ral-
lentamento in questi primi mesi del 2022. 
È quanto emerge dall’Analisi trimestrale 
del sistema energetico italiano dell’Enea 
che evidenzia per l’intero 2021 anche la 
ĈƍĖƕĈĻơì� ďĖŒŒĖ� ĖśĻƕƕĻŧŝĻ� ďĻ� �}˙� ͏·˟̀˜Π͐̀�
Ĉŧŝ�ĻŒ�ƍĖĈƩƊĖƍŧ�ďĖŒ�˞ ˗Π�ďĻ�ƌƩĖŒŒĖ�͡ ƊĖƍƕĖ �͢ŝĖŒ�
2020 per la pandemia, e il forte peggiora-
śĖŝơŧ�͏͕˙˞Π͐�ďĖŒŒ͢ĻŝďĻĈĖ�RƕƊƍĖď̀�ĖŒìćŧƍìơŧ�
dall’Agenzia per misurare la transizione 
energetica sulla base dell’andamento di 
prezzi, emissioni e sicurezza. Inoltre, la 
quota di fonti rinnovabili si è attestata al 
ďĻ�ƕŧơơŧ�ďĖŒ� ˘ˠΠ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ǝŝìŒĻ̀� Ļŝ�ďĻ-
minuzione di oltre un punto percentua-
le rispetto ai massimi raggiunti nel 2020. 
“Lo scorso anno è stato ‘recuperato’ circa 
Œ͢˟˗Π�ďĖĻ� ĈŧŝƕƩśĻ� ďĻ� ĖŝĖƍįĻì� ĈĶĖ� Œì� ĈƍĻƕĻ�
pandemica aveva fatto precipitare”, sot-
tolinea Francesco Gracceva, il ricercatore 
Enea che coordina l’Analisi. “Oltre la metà 
di questo recupero è avvenuto nel II trime-
stre 2021, ma la crescita è rimasta soste-
nuta anche nella seconda parte dell’anno, 
Ĉŧŝ�Ʃŝ�·˞Π�ŝĖŒ�RRR�ơƍĻśĖƕơƍĖ�Ė�Ʃŝ�·˝Π�ŝĖŒ�
RÖ̿� f͢ĖǀŧŒƩǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�Ķì�
sostanzialmente seguito per tutto il 2021 
una traiettoria coerente con quella delle 
variabili guida della domanda di energia, 
ovvero Pil, produzione industriale e clima”, 
aggiunge Gracceva.

Rŝ�ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ�ĮŧŝơĻ�ƊƍĻśìƍĻĖ̀�ĻŒ�˛˗Π�ďĖŒŒ͢ìƩ-
mento dei consumi 2021 è imputabile al 
ƊĖơƍŧŒĻŧ̀�ŧŒơƍĖ�ĻŒ�˚˗Π�ìŒ�įìƕ�ŝìơƩƍìŒĖ̀�ƌƩì-
ƕĻ�ĻŒ�˙˗Π�ìŒŒĖ�ĻśƊŧƍơìǑĻŧŝĻ�ďĻ�ĖŒĖơơƍĻĈĻơý�Ė�ĻŒ�
resto ai combustibili solidi. La domanda di 
petrolio, pur restando ancora decisamen-
te inferiore ai livelli pre-Covid, è cresciuta 
ďĖŒ� ˘˗Π̀�Ĉŧŝ�Ʃŝ�ƍĖĈƩƊĖƍŧ�ďĻ�ĈĻƍĈì� ĻŒ�˜˗Π�
della contrazione registrata nel 2020. 
Forte incremento anche per i consumi di 
įìƕ� ͏·˞Π�ƕƩŒ�˙˗˙˗͐̀� ĈĶĖ�ŝŧŝ�ƕŧŒŧ�ƕƩƊĖ-
ƍìŝŧ�Ļ�ŒĻǀĖŒŒĻ�˙˗˘ˠ�͏·˙̀˛Π͐�śì�ƕĻ�ĈŧŒŒŧĈìŝŧ�
sul valore massimo degli ultimi dieci anni. 
Forte ripresa delle importazioni nette di 
ĖŒĖơơƍĻĈĻơý�͏·˚˗Π͐�Ė�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀŧ�ìƩśĖŝơŧ�
ďĖĻ� ĈŧŝƕƩśĻ� ďĻ� ĈìƍćŧŝĖ� ͏·˘˗Π͐̀� ƕŧƊƍìơ-
tutto nel termoelettrico, anche se restano 
comunque decisamente inferiori ai livelli 
ƊƍĖ͕�ŧǀĻď�͏͕˘˜Π͐̿

Sul lato sicurezza degli approvvigionamen-
ti, l’inverno appena concluso ha evidenziato 
punte giornaliere ai massimi storici per la 
domanda di gas nel settore termoelettri-
co, mentre il clima relativamente mite ha 
frenato la domanda del residenziale. “Per 
quanto riguarda la sicurezza, sono motivo 
di attenzione anche gli indicatori relativi 
all’adeguatezza del sistema elettrico e l’e-
levata dipendenza dalle importazioni di gas 
naturale, una caratteristica italiana di non 
facile superamento nel breve periodo”, con-
clude Gracceva.
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FORTE RIMBALZO NEL 2021 
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L’analisi dell’Enea, contrazione del 27% dell’indice 
che misura la transizione energetica


